
COMUNE DI SORESINA 

        UFFICIO DEL PERSONALE 

        Piazza Marconi, n. 7  

        26015 Soresina (CR) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di n. 1 posto di “istruttore amministrativo – categoria C, posizione economica C1” da 

assegnare all’Area Servizi Sociali, Assistenza alla persona, Istruzione, Teatro e Cultura, 

Sport e servizi al cittadino. 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ 

      

CHIEDO 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, posizione economica C1 da assegnare all’Area Servizi Sociali, 

Assistenza alla persona, Istruzione, Teatro e Cultura, Sport e servizi al cittadino. 

A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false 

dichiarazioni 

DICHIARO 

Di essere nato/a a _____________ il _____________ e residente in ______________, prov. ___, 

Via ___________________, n.____, codice fiscale _____________________ telefono fisso 

______________, telefono mobile __________________, fax ____________, e-

mail______________________________________________ 

Diverso indirizzo domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 Di aver preso visione del bando di concorso approvato con determinazione n. 55 

dell’08.02.2020, di accettarne senza riserva alcuna le condizioni tutte e di essere in 

possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione, ed in particolare: 

 Di essere cittadino italiano e di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, e di 

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione 



o cancellazione dalle liste elettorali, specificare la causa) 

_______________________________________________________________________; 

 Di essere cittadino del seguente Stato della Comunità Europea ___________________, di 

godere di diritti civili e politivi anche nello stato di appartenenza o di provenienza, di essere 

in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

 Di essere cittadino extracomunitario dello stato ____________________, familiare di 

cittadino italiano o europeo, e di essere in possesso del permesso di soggiorno CE 

permanente e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso venga barrata 

la presente casella, è necessario allegare alla domanda la documentazione attestante il 

grado di parentela con il cittadino italiano o comunitario e copia del permesso di 

soggiorno); 

 Di essere cittadino extracomunitario dello stato ____________________, in possesso del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di essere titolare dello 

status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di avere adeguata conoscenza e 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso venga barrata la presente 

casella, è necessario allegare alla domanda copia del permesso di soggiorno CE o la 

documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

 Di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione per incapacità o per persistente insufficiente rendimento, o per 

la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false, comunque con mezzi fraudolenti, 

commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro oppure (indicare 

la causa) ________________________________________________________________; 

 Di non avere riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali 

______________________________________________________________________; 

 Di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso oppure di avere i seguenti 

procedimenti penali in corso ____________________________________________ ; 

 Che la posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (compilare solo se il 

candidato è di sesso maschile e nato entro il 31.12.1985): _________________________; 

 Di avere idoneità psico-fisica alla mansione specifica di Istruttore Amministrativo; 

 Di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 

collocamento a riposo; 



 Di possedere il seguente titolo di studio (valido per la partecipazione al 

concorso):_______________________________________________________________, conseguito 

presso ______________________________, in data ___________________, con 

votazione ________________; nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero: 

provvedimento di riconoscimento rilasciato da _____________________ numero e data 

________; ulteriore titolo di studio ___________________________________________ 

(indicare la denominazione esatta del titolo di studio. In caso di laurea indicare se 

triennale/specialistica/magistrale/vecchio ordinamento e la relativa classe di laurea) (indicare la 

denominazione completa dell’istituto /università che ha rilasciato il titolo); 

 Di possedere la conoscenza di base dell’informatica e dell’uso dei personal computer e dei 

programmi applicativi di Office automation, così come specificato dal bando; 

 Di possedere la conoscenza della lingua inglese/francese (barrare la lingua scelta ed 

indicare il livello) ______________; 

 Di possedere i seguenti titoli utili ad ottenere il diritto di preferenza a parità di merito 

ottenuto con le prove: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

 Di impegnarsi a comunicare per iscritto qualsivoglia variazione di indirizzo e/o recapito 

indicati per le comunicazioni inerenti il presente bando; 

 Eventuali note o dichiarazioni aggiuntive: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    

(in questo spazio il candidato diversamente abile che ne abbia necessità, deve specificare 

l’eventuale ausilio necessario in sede di prove selettive, nonché l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi (art. 20 Legge 5 febbraio 1992, n. 104), allegando le specifiche 

certificazioni rilasciate da una competente struttura sanitaria; 

 Di autorizzare il Comune di Soresina a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente 

selezione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica __________________________ 

ovvero tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata 

____________________________________________; 

 

Autorizza sin d’ora il Comune di Soresina alla raccolta ed utilizzo dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 nonché del G.D.P.R. 679/2016/UE. 

 



Allega alla presente: 

- Copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità (fronte/retro); 

 

 

 

______________, ___________    ________________________ 

(Luogo)                 (Data)       (Firma) 

 

 

 

          

 

N.B.:  
a) il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte, barrando anche tutte le scelte richieste che 
interessano il candidato.  
b) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la presente domanda in quanto comprensiva di autocertificazione e di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve essere sottoscritta dal candidato e presentata con allegata la 
fotocopia non autenticata di documento d’identità valido. 


